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Cari genitori, cari affidatari, 

da lunedì prossimo dovevano riprendere le lezioni alternate per gli scolari dalla prima alla quarta 

elementare e per  i bambini delle classi di grado inferiore. Voi ed i vostri figli non vedevate l'ora che 

arrivasse questo giorno. Anche le scuole hanno già fatto i preparativi per questa giornata con grande 

impegno. 

Purtroppo, il 1°  febbraio 2021, non possiamo fare questo passo verso un’ulteriore apertura, in vista 

del processo di infezione e della situazione attuale: ieri,  nei pressi del Baden-Württemberg e in tutta 

la Nazione, sono stati resi noti altri 13 casi di nuove varianti di virus diffuso in tutto il Paese. 

Abbiamo quindi discusso la mutata situazione dell'infezione, ieri sera e questa mattina, con gli esperti 

del Centro medico dell'Università di Mainz. 

Mentre gli esperti, così come noi, avevano considerato finora responsabile il passaggio alle lezioni 

alternate, con un'incidenza a livello nazionale inferiore a 100, in costante calo, hanno consigliato ora 

invece il passaggio programmato alle lezioni alternate da sospendere per il momento, in vista 

dell'ultimo contagio  avvenuti nel Baden-Württemberg - e quindi un'ulteriore apertura e più contatti - 

anche in Renania-Palatinato. I numeri si stanno sviluppando in modo molto positivo e costantemente 

nella giusta direzione. Dato che il tipo e il significato di queste varianti di virus non sono al momento 

noti, gli esperti inizialmente ci hanno consigliato di stare attenti con nuove aperture. La situazione 

deve essere rivalutata non appena siano disponibili informazioni generalmente affidabili. Noi ci 

atteniamo a questo consiglio. 

Io avevo sempre sottolineato il fatto che il passaggio alle lezioni alternate dal 1 febbraio 2021, 

doveva essere subordinato alla condizione che la situazione di contagio lo potesse consentire. Al 

momento non possiamo dirlo con sufficiente certezza. Un processo più lento è quindi ora soprattutto 

all'ordine del giorno in modo da non compromettere i successi che abbiamo ottenuto. Quindi, per il 



 

 

momento, si continuerà con l'apprendimento a distanza.  Come in precedenza, l’assistenza ai 

bambini in caso di necessità, continuerà ad essere offerta in base alle norme igieniche applicabili.  

Per contro, secondo gli esperti, non c’è da preoccuparsi in virtù di buoni ed efficaci piani di igiene così 

come le normative sulla distanza e l’obbligo della maschera. 

Inoltre, per gli alunnii dalla 5 ° classe o di livello intermedio in poi, determineremo l’obbligo della 

maschera in base alle normative nel trasporto pubblico locale e prescriveremo l’obbligo di maschere 

mediche nell’assistenza agli scolari in casi di necessità.  

Sono molto dispiaciuta del fatto che per il momento dobbiamo posticipare la fase di apertura verso le 

lezioni alternate. Vi potete di certo immaginare che la decisione sia stata tutt'altro che facile per noi, 

così come lo è per voi e per i vostri figli, ma anche per tanti insegnanti. Tuttavia la decisione presa è 

la strada giusta e corrisponde a quello che abbiamo fatto dall'inizio nella pandemia: consentire la 

scuola tanto quanto è consapevole. 

Vi informeremo - anche tramite le vostre scuole - nei prossimi giorni, riguardo ai successivi passi da 

prendere. 

 

Cordiali saluti 

Dr. Stefanie Hubig  


